
 

COMUNE DI CINISI 
Città Metropolitana di Palermo 

 
Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 0918610200 – Fax. 0918699004 

I  SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale 
SERVIZIO VI – Servizi Sociali e Scolastici – Attività Sportive e Turistiche 

 
 
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata tramite TD sul MEPA ai sensi 

dell’art. 32, c. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, a seguito manifestazione6 di interesse, per 

l’affidamento del servizio di fornitura generi alimentari mensa Scuola Materna per 

anno 2018 –  

Cod. C.I.G. Z1020E564A  

Importo a b.a. € 34.586,21 

 

Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 32, c. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, espleterà procedura 

negoziata tramite TD sulla piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di cui in oggetto. 

Il presente invito disciplina le procedure di affidamento e le modalità di partecipazione alla 

gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell’offerta. 

Per l’affidamento del servizio oggetto di appalto si farà ricorso alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Durata del servizio: detto servizio avrà la durata di anni uno, a decorrere dalla data di 

aggiudicazione e comunque fino al 31/12/2018. 
 
Valore economico del servizio: L’importo totale della fornitura per il periodo gennaio/dicembre 

2018 è pari a € 34.586,21 imputato nei pertinenti capitoli di spesa: 

 
Oggetto della fornitura: Oggetto del presente appalto è la fornitura di generi alimentari necessari 

per la preparazione dei pasti e il funzionamento della mensa scolastica “Danilo Dolci” sita in Via 

Udini’ in cui si provvede in loco alla preparazione dei pasti per gli alunni. 

Le tipologie di carni e le quantità globali stimate sono indicate nell’allegato “A”. 

Le quantità globali stimate sono, riferite al consumo prevedibile dei prodotti per il periodo 

contrattuale, devono ritenersi solo indicative e non sono impegnative per l’Ente appaltante, né in 

eccesso né in difetto, in quanto soggette a variazioni in aumento o in diminuzione in base alle 

esigenze effettive del servizio di refezione scolastica e possono variare in base alle domande 

dell’utenza e alla presenza e consumazione del pasto da parte dei fruitori. 

I pasti sono destinati per  n° 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) relativamente all’anno 

2018. 

E’ facoltà dell’Ente ridurre o aumentare i quantitativi stimati in relazione alle effettive necessità 

determinate dal numero di utenti che usufruiscono del servizio di mensa.  

Le forniture dovranno essere eseguite giornalmente.  

 

Modalità della fornitura: L’ordine di fornitura dei prodotti oggetto del presente bando da parte 

del personale addetto alla cucina, potrà essere effettuato telefonicamente e dovranno essere forniti 

entro le ore 9 dello stesso giorno in cui è prevista la loro utilizzazione. 



L’affidatario dovrà fornire i prodotti ordinati con organizzazione propria di risorse umane e 

strumentali in conformità a quanto previsto nel presenta capitolato con l’osservazione delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. N. 193/2007. 

La fornitura comprende, oltre ai prodotti anche il confezionamento (ove necessario), cosi’ come 

previsto per legge, il trasporto e la consegna dei prodotti da effettuarsi in conformità alle 

normative vigenti in materia. 

I prodotti dovranno essere consegnati presso la cucina della mensa della scuola materna sita in via 

Udine, al personale addetto alla cucina, il quale è tenuto, prima di firmare la bolla di consegna al 

controllo della qualità della merce e alla quantità rispetto a quella ordinata. I prodotti a cura del 

personale addetto alla cucina dovranno essere annotati nel registro di carico.  

La sottoscrizione del documento di trasporto non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine 

ai vizi occulti dei prodotti, non riscontrati immediatamente. 

Il trasporto dei prodotti dovrà avvenir tramite idoneo mezzo autorizzato. 

 

Caratteristiche e qualità dei prodotti: tutti i prodotti dovranno essere in possesso di tutti i 

requisiti igienico nutrizionali previsti dalle disposizioni di legge in materia e dovranno essere 

forniti dal soggetto affidatario secondo le indicazioni del personale addetto alla cucina. 

 

Termini e modalità: Per partecipare alla gara gli operatori dovranno produrre: 

- “Documentazione amministrativa” – Copia della presente lettera firmata 

digitalmente dal legale rappresentante della Ditta;  

- “Offerta economica” – secondo le modalità stabilite dal sistema MEPA; 

 

Criterio di aggiudicazione: la presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs 50/2016, con ribasso unico percentuale. 

L’Amministrazione contraente si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Cod. 

 

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di bollo inerenti lo svolgimento della gara 

con tutti gli oneri fiscali relativi come ad esempio l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa 

parte prima allegata al D.p.r. 26/10/1972 n. 642 sul documento di accettazione dell’offerta che sarà 

stipulato digitalmente (vedasi fac su www.acquistinretepa.it).  

 

Costituiscono elementi negoziali della fornitura: 

- la lettera d’invito; 

- l’Allegato A; 

- la documentazione e le regole stabilite dal MEPA. 

 

Cinisi 11/12/2017 

        Il Responsabile del I Settore  

          Dott.ssa Caterina Palazzolo 


